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Dipinti che sembrano foto: si inaugura oggi al Sottopiano di Cagliari “Leaves ”

di Massidda. Uno studio sulle foglie, tra metafore e malinconia.di Francesca Mulas

Viaggio dentro la fragilità
G DS
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sfondo fatto da città luccicanti

di neon e colori, o scenari da

dopoguerra di architetture in

rovina e macerie, sfondi urbani

che sembrano venir fuori da un

film di Fritz Lang o di Wim

Wenders, o dall'isola Indastria

di Miyazaki. Costruzioni e grat-

tacieli, piazze e mura, strade,

luci, tracce dell'uomo e delle

sue civiltà sembrano cullare il

volo quieto delle foglie, im-

Un'opera di Massidda in mostra al “Sotto p i a n o ”

L
eaves , come le foglie

in inglese. Ma anche

come il verbo lascia-

re. Perché le foglie si

staccano dal ramo, e

dopo il distacco cominciano

una nuova vita che può ter-

minare appena si poggiano in

terra, o può durare in un cam-

mino eterno attraverso il vento,

il cielo, l'acqua. Storie e per-

corsi, ognuno con i suoi colori e

con le sue luci. Sono i viaggi

ritratti da Alessio Massidda,

giovane artista cagliaritano

nella sua prima mostra per-

sonale che inaugura questa se-

ra. L'appuntamento è per le 19

alla galleria Sottopiano, in via

Scano 92 a Cagliari. Foglie dal-

le venature forti e vive, solitarie

nel loro viaggio, ondeggiano in

paesaggi metropolitani e cieli

da post-atomica, colte in primo

piano da una prospettiva ae-

rea. Colori e contrasti sprigio-

nano una singolare forza, una

vitalità straordinaria eppure

leggera come un soffio, ci rac-

contano un vissuto che non si

interrompe ma continua dopo

il distacco. Volteggiano su uno

magine della vita che va oltre,

della natura vibrante che im-

perterrita continua il suo cor-

so. Anche per la foglia che cade

in mare, sullo sfondo un oriz-

zonte urbano, e va a finire in

una chiazza oleosa di petrolio,

immagine agghiacciante nella

sua quotidianità. Trentadue

anni, Massidda ha lavorato a

lungo nel campo della foto-

grafia, della grafica, della pub-

blicità; ha partecipato a tre

collettive curate da Sottopiano,

A nte p r i m a , Natale e le sue sfere

e la rassegna Sardegna arte

Fi e ra al Lido di Cagliari. La sua

è una pittura introspettiva, che

racconta soprattutto sensazio-

ni personali, ricordi e impres-

sioni di viaggio e conserva le

tracce di una grande passione:

il cinema.

N E L L' I M M AG I N E delle foglie c'è

ritratta la sua esperienza, i suoi

percorsi personali, la sua vita

stessa. Acrilici, olii, stucchi e

bitume sono gli strumenti per

un artista che non esita a spe-

rimentare colori, materia e

supporti per ritrarre le sue

foglie in volo. La mostra inau-

gura una serie di personali

organizzate dall'Associazione

Sottopiano Beaux-Arts, una

rassegna che la galleria ha in

programma per tutto il 2006.

Leaves sarà visitabile dal lu-

nedì al venerdì tra le 18 e le

20.30, fino al 26 gennaio. L'ap-

puntamento successivo è con

l'artista Andrea Gennaro Aver-

sa n o. �

L aboratori

Monumenti
aperti,
via ai corsi
fo r m a t i v i

� In preparazione della de-

cima edizione di Cagliari Mo-

numenti aperti, organizzata

dall’assessorato della Cultura e

dalle associazioni Ipogeo e

Imago Mundi, che si svolgerà il

29 e 30 aprile 2006, sono aper-

te le iscrizioni al corso per

formatori curato dalla Scuola

HoldenArt di Torino. Il corso è

organizzato dal Consorzio Ca-

mù sotto la supervisione del

comitato tecnico di Mo n u m e n -

ti aperti. Il ciclo di incontri, che

avrà inizio il prossimo 27 gen-

naio, è rivolto a 30 insegnanti

delle scuole di ogni ordine e

grado di Cagliari e provincia.

Le domande di partecipazione

dovranno pervenire entro il 20

gennaio al Centro Comunale

d’Arte e Cultura Exmà, in via

San Lucifero 71 a Cagliari. La

finalità del laboratorio creativo

e interdisciplinare, è quella di

formare i docenti in modo che

possano conoscere tutti i mo-

menti della costruzione di un

percorso di narrazione per poi

trasferire questa esperienza

agli studenti che faranno le

g u i d e. �


